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Chiesa dei poveri:

ipotesi di lavoro
per un dibatti lo

di LUIGI M. BER TI
Riportiamo qui il programma giustificativo delle giornate di

studio che la rivista Intormations catholiques internationales ha
indetto a Lione per il 30-31 maggio sul tema della «Chiesa dei
poveri ».

Non si fa che parlare della Chiesa dei poveri: che cosa si vuole
dire? Che i poveri non sono evangelizzati? Ma la Chiesa è posta
all'incrocio di un doppio movimento che, sotto la spinta dello Spi-
rito, la riconduce a Cristo e insieme la proietta al servizio del mon-
do; e quindi vuole essere la Chiesa dei poveri: e li guarda con
nostalgia e con simpatia. Non è però questo un segno che qualche
cosa non funziona? Se la Chiesa fosSe dei poveri non avrebbe biso-
gno di cercarli, la sua attenzione sarebbe rivolta al di fuori, in
direzione dei ricchi. Abbiamo enunciato solo un'ipotesi di lavoro,
ma può darsi davvero che la soluzione di tutto stia lì: i ricchi non
sono evangelizzati. L'evangelizzazioile dei poveri supporrebbe Ja

evangelizzazione, possibilmente la
A conversione, altrimenti la condan-

RSENALE na, ~ei ricchi. ~n,cora. Noi vivi a-
- mo In una socleta opulenta dove- le parole d'ordine sono sviluppo,

Telefono visivo promozione, progresso. Og~i gior-
no una conferenza o un dIscorso

Il « telefono visivo» farà la sua O un libro esprimono la volontà
comparsa negli Stati Uniti a m..tà di solidarietà, di cooperazione da
di giugno, a quanto comunica la parte di chi possiede verso chi
« Amèrican telepho~e.and telell:rap~ ha solo da sperare. E' il momen-
compa~! ». La socleta annuncia di to di parlare di Chiesa dei po-
aver gla. pr.esentato ~ll.a « Feder~l veri ora che la pl;jvertà è dapper-
communlcatlon" commlsslon» la rl. '. . . . .
chiesta per la realizzazione del nuo. tuto r~pu~~ata dal poveri ~tessl
vo servizio fonovisivo 'fra Washing- come Il pru de,gradante degl1 an-
ton, New York e Chicago. Le co. tivalori? Seconda ipotesi di lavo.
m~nicazioni a mezzo « picturepho- ro: la ricchezza guasta tutto, per-
ne», come Il telefono visivo vien~ fino la solidarietà l'assistenza la
ch.iamat~, ~o~tera~no sedici dol.lari cooperazione, pe;ché, siano 'p\lr
(circa dleclmùa lIre) per tre.mmu~ tanti i giri che le consigliano la
ti fra New York e Washmgton, . . .. '"
ventuno fra Chicago e W ashington stra~egla mondIale o la p?lltlca,
e ventisette dollari fra New York e la rIcchezza torna sempre In ma-
Chicago. Per il momento le convet- no ai ricchi e lungo il tragitto
!azioni fonovisivc, durante le quali produce miseria èffettiva, sensi-
gli inlerlocutori potranno vedersi su bilizzando una coscienza di po-
schermi televisivi, potranno avveni- veri in uomini e masse di cui!
~e s?lo in spec~a!i cabine ins!al!ate ha ferito la dignità. In che modo;
In sIngole locahta nelle tre cltta, e ,..
richiederanno un congruo preavvi. la poverta non SIa un residuo del
so. Ma si spera fra non molto di passato, ma un prodotto della
poter installare schermi fonovisivi società opulenta, sarà studiato
a richiesta degli interessati, in uf- nella prima mattinata del con,.
fici e in abitazioni private. vegno.

L'alibi della scienza ~risto è nat? e viss~to povero,
e In mezzo al poverI; ha detto

. . che «i nnveri Sono eyangelizza-Il L'{)sservatore della'Domemca» y~. .
pubblica ~--ulri- P"~;'i;ti>, .e h~ pr~amato ;tb~~tI ~
con il tilolo « La buona morte », povery dt spInto ,», çnsto non
un articolo in cui Federico Ales; ha lasciato in pace f ricchi; e se
!andrini critica aspramente i crimi. i poveri hanno messo in lui le

I ni co~~es~i ~:n nome ~ell.a « scien. loro speranze, è stato perché lo



~ ~ ~ --~~r~ ,..-,., """" ,
con il titolo «La buona morte D, pover~ d( ~pinto ;>.'.Çristo non
un articolo in : cui Fèderico Ales: ;ha lasciato in pace f ricchi; e se
s~ndrini cri!i~a aspramente i cri.mi. i poveri hanno messo in lui le
ni com~es.sl l:n nome della « scleq. loro speranze, è stato perché lo
za »). L articolista prende lo spunto b ' .'

dalla deposizione fornita dal noto anno VIsto annunzIare .10. ste~so
pediatra tedesco Werner Castel du. Vangelo, a loro come al rICChi e
rl!nte il processo contro Hans He' ai potenti, e lo hanno inteso in-
felmann, imputato di aver concorso vitare gli uni e gli altri alle bea-
alla attuazione ,dello scellerato titudini, interpellando tutti allo
« piano di eutanasia D disposto dal stesso modo fino all'invettiva e
regime hitleriano e di a.ver dat~ la alla maledizione. Il padre J. G.
« buona morte» a 73 mila persone, C b' ll . h ' '

tra
le quali' 500 b b " d ". our l on spleg era come Gesu

am mi, eposlzlO h d, .. h. 'l V lne durante la quale il pediatra ha a. pre IC~tO al ncc l l ange o

affermato di essere sempre stato del ~ven,
uno strenuo difensore della euta. Dopo questa doppia considera-
nasia dei bambini mentalmente e zione, sul mondo, da una parte,
fisicamente incurabili: e sul Vangelo, dall'altra, è possi-
La « Summa», in USA bi~e rt.tett~re in lu~e ~u~li .richia-

mI Dio rivolga al cnstIanI: cer-
E, .. t N Y i l b cherà di esplicitarli il pastore A.

comInCia a a ew or ap~'
blicazione della monumentale edi. de Robert.
zione, in inglese e in latino, della Lun,go tutta la sua storia la
« Summa" teo)ogica di San Tom. Chiesa è attraversata e scossa pe-
maso d'Aquino, e l'avvenimento è riodicamente dall'ossessione delle
stato celebrato nel corso di un beatitudini: e tuttavia ha co-
pranzo a cui hanno partecipato i scienza di non essere ancora ab-
rappresentanti degli editori e per. b t l Ch ' d . O .I.. l , h L' . as anza a lesa ei p verI.sona Ita catto IC e. opera, m ses. "'/ ., . .
santa volumi, viene pubblicata con. Per~he. Ip?te.sI dI lavoro. l po- I
temporaneamente dalla Casa edi. veri non SI rIconoscono se;npre,
trice « Mc Graw.Hill D di New Yori O non si ritrovano affatto, nella
e dalla ( Eyre and Spottiswoode D povertà come la vivono i religio- i
di Londra, ed è dovuta al lavoro re- si.o come si manifesta attraverso
dazi,ona~e di .e..~ntadue . religiosi la carità cristiana. Non è in di-
d~ll orm..e domenlcano. Fmora so- . l . t , d Il t ,

. bbl '" .. sCUSSIone a Vlr U e a ~ver a
no stati pu Icatl I primi tre vo- .' ,
lumi. Si conta di poter pubblicare ~, ~eno ancora,. le mtenzI~nI ch.e
otto volumi all'anno. l animano, ma Il valore dI testI-

. .; . monianza delle sue espressioni.
Congresso d~ ch~rurgl(. J. Folliet tratterà delle riforme

che possono rendere più evidente
._.\1 ,XIV. Congres,so inte~azional~ l'amore di predilezione della

d1 ch~rurgla~ che SI. svolge m ques~1 Chiesa per i poveri.
glo~1 .a V~e,nna~ Il prof. Mazz?lI, Altra ipotesi di lavoro: la
dcll Unlverslta di Padova, ha rde.. . .
rito su 61 operazioni al fegato, pa. Chles.a ~ma.I ~v~n, ,ma ~raf~c~
recchie addirittura per cancro, da con - l nc~hI e vIve m ~Imbiosi
lui compiute con successo. Anche il. con Uft sIstema economIco che
prof. Stucke, di Wuerzburg (Ger. produce povertà assieme ad ab-
mania) ha parlato dei risultati po. bondanza. Innumerevoli condi-
sitivi ottenuti con i.,terve/lti sul cali. zionamenti 'le impediscono di
c~o de! fegat?, li prof. Nakaya~a, scandalizzare i ricchi la tratten-
dI. Chlba (Giappone), ha descrItto '.
il suo strumento col quale è pOSo gono dalle rottu:~ ne:cessane, co-

si bile unire vasi sanguigni di due me se le maledIZIOni del Vange-
o ire millimetri di diametro, senza lo fossero figure letterarie. La
bisogno di suture. Chiesa dei ricchi può evangeliz-

Omaggio a Valeri za~e i ~veri? E la Chiesa dei
ricchi può evangelizzare i ricchi?

Il premio letterario lrancese « Ile Su queste due domande, che so-
Saint.Louis D, destinato a uno scrit. no in realtà una sola F Mayortore straniero traduttore di autori. ., .' .
francesi, ~ stato attribuito quest'ano n!enra le" ns~oste raccolte me-
no al prof. Diego Valeri, al quale dlante un InChiesta.
si devono insigni traduzioni di Mon. Ancora un'i~tesi di lavoro. La
taigne, I:a Fo~~aine, St,e':idhal. e di Chiesa e il mondo non si accon-
numerosI poeti romanticI e slmbo- ., , .. ,.,
listi. Diego Valeri, poeta e critico tentano pIU dI cansmi o dI vutu

di cbiara fama, è docente di lette. individuali, per quanto meritori;
ratura francese presso l'Università di oggi i'intero corpo ecclesiale de-
Padova. ve vivere e proclamare la ~ver-

Italia a Lisbona tà. Ma è possibile che una isti.
tuzione assuma questo volto «pro-

. Il « Trio di Trieste D, che si. trova fetico.? Su questo argomento,
In Portogallo per una tournee pa., . .
trocinata dalla Società dei concerti che e largamente medIto, parle-
dell'Istituto italiano di cultura di rà il padre Féret.
Lisbona, ha dato un concerto al Infine mons. Ancel, vesco~o
«5t. Luis D riscuotendo un grande ausiliare di Lione trarrà le con-
successo, Il programma comprende. . .. :..
va musiche di Vivaldi; Beethoven e cluslom del lavorI, m vIsta delle
Schubert. venture sessioni concili ari.


